Allegato “1”
SPETT.LE
COMUNE DI BRUSAPORTO
AREA TECNICA – SERVIZI TECNICI 3
comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E
LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE, INCLUSO ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE
INCENDI E DEPOSITO SCIA PER AGIBILITA’
LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA
TOGNOLI N. 4

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
residente a (comune, provincia, nazione)
in (via/piazza, n. civico)

a (luogo di nascita)

in qualità di :
[ ]* libero professionista singolo (art. 46, lett. “a” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
[ ]* capogruppo di liberi professionisti associati (art. 46, lett. “a” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
il cui “nome del gruppo” (Concorrente), ai fini dell’Avviso di selezione è il
seguente:
, al quale
partecipa come “professionista associato” unitamente a coloro (riportare nominativo e c.f. di ogni
associato) che controfirmano in calce la presente domanda:
[ ]* legale rappresentante di una società di professionisti (art. 46, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.):
con P:I.
,
avente sede legale a
, in via
e sede amministrativa a_
in via
,
tel.
, pec
;
composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):
[ ]* legale rappresentante di una società di ingegneria (art. 46, lett. “c” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
con p.i.
avente sede legale a
, in via
e sede amministrativa a
in via
tel.
, pec
composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):

,
,
;

[ ]* legale rappresentante di una società di prestazione di servizi di ingegneria e architettura (art. 46,
lett. “d” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
con

p.i.

,

avente sede legale a
, in via
e sede amministrativa a _
in via
tel.
, pec
composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):

,
;

[ ]* capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 46, lett. “e” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) il
cui “nome del raggruppamento” (concorrente), ai fini dell’avviso di selezione è:
,
composto dai seguenti soggetti (riportare nominativo e c.f. di ogni associato) i cui legali
rappresentanti controfirmano in calce la presente domanda):
Nominativo
Cf
;
Nominativo
Cf
;
Nominativo
Cf
;
[ ]* legale rappresentante di un consorzio stabile (art. 46, lett. “f” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
con P. IVA
, avente sede legale a
in via
e sede amministrativa a
in via
, tel.
composta da (riportare nominativo e c.f. di ogni associato):
Nominativo
Cf
Nominativo
Cf
Nominativo
Cf
il/la quale ha Legale Rappresentante o
Nominativo

Cf

,
, pec

;
;
;
;
:
;

CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO
ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE
ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INCLUSO ACCATASTAMENTO, RICHIESTA
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA PER AGIBILITA’
LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4

di cui all’ oggetto - bandito dall’Amministrazione in indirizzo.

A tal fine:
1) elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla
selezione, sollevando l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE da ogni responsabilità derivante da
mancato recapito:
Nominativo Professionista/Studio/ATI a cui indirizzare la comunicazione : _________________
_____________________________________________________________________________
via, piazza, civico:
comune, provincia, cap:
telefono, _________________________________ Cellulare _____________________________
e-mail pec:

2) dichiara di:
o Di aver preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse e dei documenti ad esso
allegati;
o Di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso finalizzato alla
manifestazione di interesse e dei documenti ad esso allegati;
o Di prendere atto che, trattandosi di affidamento disgiunto, accetta sin d’ora l’attività
progettuale svolta in precedenza (studio di fattibilità);
o Di possedere i requisiti di partecipazione di ordine generale - di idoneità professionale - di
capacità economico-finanziaria - tecnico-professionale previsti per partecipare alla
successiva procedura di gara;
o Di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre o che
comportino esclusione o interdizione all’esercizio dell’attività con la Pubblica
Amministrazione;
o Di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura
d’appalto di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
o Non avere debiti scaduti ed esigibili di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di
Brusaporto;
o di essere iscritto alla piattaforma SINTEL ed essere qualificato per il Comune di
BRUSAPORTO
o di accettare e di essere a conoscenza dell’obbligo di sopralluogo in caso di invite alla
succesiva procedura di gara;
o Di aver preso visione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 13 del Regolamento UE
2016/679, dell’ informativa sul trattamento dei dati e di autorizzare l’ultilizzo per le finalità
connesse alla procedura di gara.
3) allega alla presente domanda:
[ ]* n.
autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti (Allegato “2”) ;
[ ]*

, addì
firmato digitalmente

I sottoscritti, in qualità di [ ]* “professionisti associati” / di [ ]* legali rappresentanti dei soggetti
costituenti il “raggruppamento temporaneo”, dichiarano solidalmente:
-

di partecipare alla selezione in oggetto in regime di [ ]* associazione / [ ]* raggruppamento
temporaneo, conferendo al “capogruppo” indicato nella presente domanda la rappresentanza
nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE;

-

di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le
dichiarazioni rese dal “capogruppo” nella presente domanda;

-

di nominare quale Capogruppo:
l’Arch. / Ing.
, addì
Nominativo
1
2
3
4

firmato digitalmente
firmato digitalmente
firmato digitalmente
firmato digitalmente

*Indicare con X il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere.

Allegati:
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore/i
- Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

COMUNE DI BRUSAPORTO
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett.b)
e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema
di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al
procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo.
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di BRUSAPORTO, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far
valere i propri diritti, indirizzo E-mail Certificata: comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.

